
Notizie dal fronte 1.: Parlano gli operai 

dell’Agenzia Ovest di Acea Distribuzione 

      A cura della FILCEM CGIL ACEA 

Anno 2007 

Numero 4 

Notizie dal fronte 
di Fernando Carpi 

Con questo numero vogliamo ini-

ziare un viaggio reale nella 

“periferia” di ACEA. Vogliamo 

andare a conoscere i lavoratori 

che operano in prima linea a 

stretto contatto con la città. Vo-

gliamo innanzitutto farli parlare, 

ascoltare i loro problemi, le diffi-

coltà e soprattutto le proposte 

per lavorare meglio ed offrire un 

servizio migliore. Andremo a par-

lare con i Gruppi tecnici di Agen-

zia della distribuzione elettrica, 

con il pronto intervento idrico, 

con gli sportellisti commerciali, 

con tutti gli altri, ripeto, che ope-

rano al fronte. Questo perché 

siamo convinti che sia necessario 

far conoscere ad ogni lavoratore 

di ACEA cosa fa il collega della 

“porta accanto”, fargli conoscere 

le dimensioni del gruppo per cui 

lavora, le mille diverse attività e 

mansioni. Perché siamo convinti 

che occorre ridare forza e vigore 

ai canali di comunicazione fra i 

lavoratori e fra questi ed il sinda-

cato. Per far capire al rinnovato 

vertice aziendale che occorre 

sempre più investire sulle cono-

scenze, sulla professionalità per 

poter offrire alla città di Roma 

un servizio all’altezza dei tempi. 

Per far sapere la forte domanda 

di formazione e di sicurezza che 

viene dal basso, perché i lavorato-

ri vogliono lavorare bene e sicuri 

per poter produrre meglio. 

Ascoltiamole queste voci e, tutti, 

teniamone conto.  

Per il bene di tutti. 

Chi siete, dove lavorate e 

che ruolo svolgete in Acea 

Distribuzione?  

Sono Cingolani Walter ho 
52 anni e 18 di servizio, 
lavoro presso la sede di 
via della Magliana di A-
genzia Ovest e sono un 
capo squadra POT con 
categoria B1s. 
Mi chiamo Sergio Matera 
e sono un operaio di squa-
dra. 

Sono Fiorilli Fulvio ho 36 
anni e provengo dalla re-
altà ENEL. 
Sono Enzo Castagnola   
sono un operaio con orario 
giornaliero. 
Quali sono le attività e le 

mansioni del ruolo che 

ricoprite? 

Walter: Tutte le attività 
tecnico-operative di ge-
stione dell’utenza, oltre 
alla manutenzione e all’e-

sercizio della rete MT/BT 
di Acea Distribuzio-
ne.Operando prevalente-
mente in coppia ho la re-
sponsabilità del buon esi-
to delle lavorazioni asse-
gnateci di volta in volta 
dal Capo nucleo, dagli 
Assistenti tecnici o dalla 
sala operativa. 
Sergio: Oltre alla norma-
le attività di Agenzia nel-
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Notizie dal fronte 2.: Parliamo di depurazione 
Intervista di Marco Forcelloni a Walter Di Cesare 

Iniziamo con una tua bre-

ve presentazione. 

Mi chiamo Di Cesare Wal-
ter ho trentadue anni e 
faccio parte del gruppo 
ACEA dal febbraio del 
2001. 
Provengo dal settore me-
talmeccanico dove, per 
circa sei anni ho maturato 

esperienza nel campo de-
gli impianti elettrici, del 
condizionamento e della 
conduzione dei generatori 
di vapore. 
Parlaci dell’unità in cui 

lavori, e della tua funzio-

ne all’interno di essa. 

Dalla data della mia as-
sunzione sono stato da 

subito assegnato al setto-
re della depurazione en-
trando a far parte della 
manutenzione elettro 
meccanica nel depuratore 
Bacino Centro. 
Quello della depurazione 

è un mondo particola-

re,secondo te quali sono i 
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RICETTE DAL MONDO 

DULCE DE LECHE – marmellata di 

latte (Argentina)  

 

Ingredienti  
 
2 litri di latte intero fresco 
540g di zucchero 
½ cucchiaino di bicarbonato 
1 baccello di vaniglia o rametto di 
cannella  
Far bollire il latte a fuoco vivo. Aggiungere 
lo zucchero, il bicarbonato e la vaniglia e 
rimestare continuamente con un cucchiaio 
di legno, come per i budini e le creme. 
Cuocere finchè il latte assume un colore 
ambrato e una consistenza simile alla 
marmellata. 
Far raffreddare la pentola immergendola 
in acqua fredda. 
Ottimo come farcitura per crepes o da 
accompagnare al gelato. 
  

(tratta dal sito www.peacereporter.net) 

RLS informa 
 

1) ACEA Distribuzione: documento di valutazione dei rischi (DVR).  

I Datori di Lavoro di Acea Distribuzione hanno comunicato ai RLS l’avvio della revisione generale del DVR. Tale revisione, sulla quale 
verremo consultati come previsto dal D. Lgs. 626, è finalizzata all’aggiornamento e diversificazione dei profili di rischio dei lavoratori delle 
unità produttive. Da tempo i RLS avevano segnalato la necessità di tale iniziativa in quanto avevamo riscontrato che l’attuale divisione dei 
lavoratori in gruppi omogenei di rischio non permetteva l’individuazione di rischi legati a particolari attività o ambiti lavorativi. Ad esem-
pio: rischio macroclima legato all’uso delle motociclette al pronto intervento, rischio biologico per gli addetti all’illuminazione cimiteriale, 
rischi legati ai lavori in altezza, idoneità del vestiario per i tirafili AT, ecc. 
La revisione del DVR si rende necessaria anche per aggiornare i protocolli sanitari applicati dai medici competenti, evitando visite mediche 
e analisi inutili, che spesso portano a dichiarare alcuni lavoratori inidonei alla mansione in base ad attività che non svolgono. O al contra-
rio, alcuni lavoratori potrebbero non essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per rischi presenti ma non valutati. 
 
2) ACEA Electrabel Elettricità: messa a norma delle postazioni Video terminali (VDT) nel salone al pubblico di P.le Ostiense 

2. 

È stata finalmente avviata da AEE la messa a norma delle postazioni VDT del salone con l’adozione di una soluzione che amplia la superfi-
cie del piano di lavoro, permettendo una disposizione ergonomica della tastiera e dello schermo ed evitando agli operatori di assumere posi-
zioni dannose per l’apparato muscolo scheletrico. 
 
3) ACEA Electrabel:Prova di evacuazione dello stabile di Via dell’Arte 73/77 . 

Non ci è stata ancora comunicata la data certa per lo svolgimento della prova generale di evacuazione dell’intero edificio così come previsto 
dalla normativa. In attesa della presentazione del Piano di Emergenza, abbiamo richiesto e ottenuto la nomina, con comunicazione alle 
società, dell’addetto alla manutenzione (fornito dalla Marco Polo) in grado di intervenire velocemente nel caso di blocco degli ascensori. 

 

Chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti o ti fai la barba 

Consigli: 

utilizza il getto d’acqua solo due volte: inizialmente sullo spazzolino e successivamen-

te munisciti di un bicchiere d’acqua per risciacquarti i denti. 

 
Tira l'acqua dello sciacquone, ma con attenzione. 

Consigli: 

regola, con l’aiuto dell’idraulico, il galleggiante su una capacità minore d’acqua 

 
Raccogli l'acqua piovana 

Consigli: 

posiziona dei secchi in giardino o sulla terrazza 

 
Scegli di fare una doccia e non il bagno 

Consigli: 

chiudi i rubinetti mentre ti insaponi 

 

Annaffia le piante senza sprechi 

Consigli: 

innaffia il giardino sempre verso sera: quando il sole è calato, l’acqua evapora più 

lentamente 

 
Ripara il rubinetto che perde 

Consigli: 

controlla se i rubinetti o la cassetta del water hanno una perdita 

 
Installa un miscelatore d'aria 

Consigli: 

applica i miscelatori o frangiflusso ai rubinetti di casa  

 
Usa lavatrice e lavapiatti ecologiche (classe A+) 

Consigli: 

usa elettrodomestici di classe A+ : consumano massimo 17 litri d’acqua! 

 

Lava i piatti a mano in modo ecologico 

Consigli: 

evita di lasciare aperto il rubinetto dell’acqua nell’atto di insaponare le stoviglie ecolo-

gico  

 

Lava la tua auto con il secchio 

Consigli: 

usa il secchio invece dell’acqua corrente: si può bagnare la carrozzeria, insaponare 

l’auto e risciacquarla, sprecando meno acqua 

Le 10 regole d’oro blu  



ASPETTTIAMO IL TUO CONTRIBUTO DI CRITICHE, SUGGERIMENTI, PROPOSTE. QUESTO MEN-

SILE E’ IL TUO MENSILE. 

FILCEM-ACEA-RED@ACEASPA.IT 

 

PAGINA 3 

CAUSTICO 

“Nell'abbandono del sistema delle gare al massimo del ribasso è in piedi, da tempo, l'impegno attivo del Comune di Roma”. 

Questo è uno dei passaggi della lettera del Sindaco Veltroni al Prefetto Serra del 12 maggio scorso. La “politica” del mas-

simo ribasso ha comportato a Roma un contraccolpo notevole dal punto di vista economico, della sicurezza, della qualità del 

lavoro e del servizio. Economico perché l’indotto costituito da imprese serie, qualificate e certificate, di Roma, che prima 

lavoravano anche per Acea e ENEL, non ha retto la “concorrenza” ed attraversa una profonda crisi (nel campo elettrico 

tante sono le ditte che vengono da fuori città se non regione). Della sicurezza perché queste ditte devono realizzare ob-

biettivi numerici elevati per poterci guadagnare per cui occorre sbrigarsi e la sicurezza, è noto, diventa un impaccio (tanto 

a morire è sempre l’ultimo, magari extra comunitario, magari non in regola). Della qualità del lavoro e del servizio perché 

per vincere questi appalti non si possono permettere personale qualificato, macchinari adeguati, tempi e procedure da ri-

spettare e a pagarne le conseguenze saranno soprattutto lavoratori e cittadini. L’impegno chiesto dal Sindaco sulla qualità 

degli appalti deve vederci tutti protagonisti, sindacati ed aziende, ognuno nel rispetto del proprio ruolo. Ma il vertice a-

ziendale è a conoscenza che, per mettere le classiche pezze in merito agli appalti sulla rete elettrica, a fronte della evi-

dente incidenza sui guasti dei giunti eseguiti da breve tempo da parte delle ditte, si organizzano corsi agli operai di queste 

stesse ditte? Corsi tenuti in locali ACEA, da personale ACEA e UNAE(?)? E’ poi vera la notizia che i pannelli per i quadri 

centralizzati per i nuovi contatori digitali vengono realizzati da degli studenti di un istituto professionale? Che questa at-

tività si svolge in locali ACEA? Che questi ragazzi non sono affiancati da personale qualificato? Per conto di chi “lavorano” 

questi ragazzi? E nel caso tutto fosse in regola (sic),  chi si assume la responsabilità di certificare quei pannelli? E se uno 

di quei ragazzi o qualche altro lavoratore in nero delle ditte si fa male lo verremo mai a sapere? Occorre fare una scelta: 

fare bilanci con meno cassa e più investimenti sulla sicurezza, sulla qualità del lavoro e del servizio. E rispettare l’appello 

del Sindaco: tutti devono fare la loro parte nella lotta contro il lavoro nero, contro la logica del massimo ribasso.  

E adesso che farò, non so che dire  

e ho freddo come quando stavo solo  

ho sempre scritto i versi con la penna  

non ordini precisi di lavoro.  

Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani  

e quelli che rubavano un salario  

i falsi che si fanno una carriera  

con certe prestazioni fuori orario 

 

Canterò le mie canzoni per la strada  

ed affronterò la vita a muso duro  

un guerriero senza patria e senza spada  

con un piede nel passato  

e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. 
     

  Pierangelo Bertoli 

SPORTELLO INCA CGIL IN ACEA  

 

In collaborazione con l'Ufficio del 
Patronato INCA-CGIL Roma Centro 

 

Ogni 2° Mercoledì del mese dalle ore 10 alle ore 12 presso la Sala 
Sindacale Filcem-Cgil Sede Acea  

 

Lo Sportello Inca Cgil sarà in grado di offrire informazioni, consulenza, assistenza e tutela attraverso operatori 
qualificati. 

In sintesi il Patronato Inca Cgil si occupa di:  

 

Pensioni INPS, INPDAP. 

Proiezioni e calcolo della pensione.  

Prestazioni Assistenziali, assegno sociale, invalidità civile, legge 104. 

Posizione Assicurativa. 

Ricostruzione e supplementi. 

Infortuni e malattie professionali. 

Assegni familiari. 

Indennità di maternità e congedi parentali. 

Indennità di malattia. 

Indennità di disoccupazione, Cigs, Mobilità. 

 

Tutta l'attività del Patronato Inca Cgil è gratuita, tranne un contributo dell'assistito in caso di azione giudiziaria. 

Prendete contatto per appuntamento ed informazioni con i seguenti delegati Filcem: 

Pontieri Claudio     tel. 3299017540 

Forcelloni Marco    tel. 3293704720 

Zinanni Claudio     tel. 3299017506 

Marucci Alfonso     tel. 3346890331 



l’ultimo periodo opero frequentemente 
con la Unità Contatori Digitali per la 
installazione (in appalto) dei nuovi 
misuratori “multi orario” 
Fulvio: Lavoro come aiuto di squadra 
POT in semiturno, svolgo attività di 
allacci, distacchi, manovre MT/BT, 
attività di pronto intervento e ricerca 
guasti. 
Enzo: Tutte le attività operative rela-
tive alla gestione dell’utenza, oltre 
che la manutenzione e l’esercizio della 
rete MT/BT. 
Quali sono le criticità, le cose che non 

vanno? 

Sergio: I problemi sono molti ed è 
forte il senso di impotenza che si vive. 
L’azienda non risponde oppure ha 
tempi troppo lunghi. 
I Sindacati l’assecondano contribuen-
do a far sentire soli i dipendenti. 
Inoltre chi prende posizione contro 
questo sistema è spesso penalizzato 
all’interno del proprio posto di lavoro. 
La sicurezza sul lavoro si lascia anco-
ra desiderare, vista la mancanza di 
attrezzature ed il loro difficoltoso re-
integro e… molti spesso, visti i tempi, 
si arrangiano. 
Fulvio: Tra le criticità metterei: i 
tempi di intervento troppo lunghi sia 
per le attività di agenzia che per quel-
le di pronto intervento; l’adeguamento 
dei materiali (ad esempio vengono 
montati stalli MT di varie case co-
struttrici che ci creano non pochi pro-

blemi per prove di parallelo e manu-
tenzione); l’uso delle ditte appaltatrici 
andrebbe rivisto, almeno in parte. 
Walter: Ritengo che l’auto di servizio 
(Panda), abbia una ridotta capacità di 
carico in relazione ai materiali e alle 
attrezzature che deve trasportare e 
spesso è veramente difficoltoso opera-
re efficacemente. 
Inoltre capita frequentemente di ripe-
tere lavorazioni, già eseguite più vol-
te, ad esempio negli ultimi anni ho 
monitorato ripetutamente cabine se-
condarie per motivi differenti( mod.0, 
misure di terra, installazione concen-
tratori per misuratore digitale, rifaci-
mento) con enormi perdite di tempo. 
Troppo spesso i locali spogliatoio della 
nostra sede sono interessati da pro-
blematiche quali scarsa pulizia, alla-
gamenti, manutenzioni e lavori di 
rifacimento che non sembrano mai 
essere risolutivi. 
Enzo: Ritengo di aver dato a questa 
azienda una disponibilità totale per 
portare a termine le lavorazioni che di 
volta in volta mi vengono assegnate; 
nonostante carenze croniche di mate-
riali, attrezzature ed organizzative, 
ma sento di non essere ripagato in 
uguale misura.In particolare mi sono 
sentito “silurato” dopo l’assegnazione 
delle ultime categorie B1 per gli ope-
rai polivalenti. 
Quali sono le vostre proposte per un 

miglioramento della qualità del lavo-

ro e del servizio? 

Fulvio: C’è mancanza di personale 

operativo e quindi reintegro o assun-
zioni innanzi tutto.In secondo luogo 
avrei piacere di notare una maggiore 
attenzione alle esigenze della cliente-
la  (spesso è difficoltoso giustificare 
errori di fatturazione, ritardi, lentez-
ze,burocrazia) soprattutto in ordine 
alla imminente liberalizzazione del 
mercato energetico. 
Enzo: Essendo la nostra Agenzia di-
slocata su più sedi operative, riscon-
tro un notevole dispendio di tempo 
per gli approvvigionamenti di mate-
riale soprattutto per interventi d’ur-
genza ed in reperibilità. 
Si potrebbe allestire anche presso la 
nostra sede un magazzino di pronto 
intervento più attrezzato. 
Walter: La risposta a questa doman-
da è a mio modo di vedere implicita al 
miglioramento delle criticità segnala-
te.Di più, dico che avrei piacere come 
POT di essere con maggiore continui-
tà a disposizione della sala operativa, 
attività a mio parere più utile e grati-
ficante. 
Sergio: Basterebbe ristabilire i ruoli: 
sindacato uguale difesa dei lavoratori, 
azienda uguale ricavi per gli azionisti, 
servizi di qualità nel rispetto della 
sicurezza e dignità del lavoratore. 

 

A cura di Walter De Simone 

(Continua da pagina 1) 

FILCEM-ACEA-RED@LIBERO.IT 
 

La Redazione: 

Fernando Carpi, Marco Forcelloni, Alfonso Marucci, Carlo Montalesi, Marina Pieri, Claudio Pontieri, Francesco 
Proni, Roberta Rendina, Giancarlo Tonietti, Claudio Zinanni 

problemi che più si sono radicalizzati 

nel tempo? 

A parer mio credo che uno dei proble-
mi più significativi sia la mancanza di 
prospettive e di formazione del perso-
nale che da anni ormai si trova a svol-
gere compiti e mansioni sempre ugua-
li;questo perché privi di una struttura 
organizzativa del personale adeguata 
che ha comportato un pessimismo ed 
una demotivazione nei dipendenti. 

Cosa pensi sia necessario fare, nel fu-

turo, per migliorare l’attuale situazio-

ne? 

Per ristabilire l’ormai destabilizzata 
serenità lavorativa credo sia necessa-
rio formare il personale e dargli la 
possibilità di condividere, magari an-
che con crescita professionale, i risul-
tati aziendali.Non bisogna dimentica-
re inoltre che investire sulle risorse 
umane accrescerebbe il patrimonio 
intellettivo sicuramente utile ad una 
azienda come ACEA. 
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